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PPPrrreeemmmeeessssssaaa  

L’idea di riconfigurare la disciplina del soccorso sportivo acqua da dedicare anche a cani di piccola e 
media taglia, nasce dal pensiero di combinare l’attività sportiva con il benessere del cane ma non solo, è 
soprattutto la consapevolezza di cementare fortemente l’unione del binomio uomo-cane in tutte le sue 
conformazioni.  
In questi ultimi anni, nella nostra realtà, abbiamo avuto la possibilità di poter toccare con mano quante 
sfaccettature diverse può offrire il panorama cinofilo nelle sue varietà sportive, ma fin dal principio il 
soccorso sportivo acquatico a causa dei limiti di forza e di peso del cane per conseguire gli esercizi, ha 
escluso una grande fetta di binomi che in realtà, sebbene non possiedano pedigree acquatici, mostrano 
acquaticità e motivazioni allo sport per nulla da invidiare ai forti dell’acqua. 
Questo, è uno dei motivi per cui questa iniziativa è stata pensata per tutta la sfera del mondo a quattro 
zampe, dal cucciolo al cane adulto performante, dal cane di taglia piccola al cane di taglia gigante; l’altro 
motivo importante, è la voglia forte di invitare a far intraprendere questa disciplina a tutte le fasce d’età 
con pochissime limitazioni, pensando soprattutto al futuro, dai giovani ma perché no anche ai bambini, 
che con i loro cani vogliono provare esperienze nuove e diverse.  
Ma soprattutto in questi anni abbiamo potuto vedere quanto è importante per il benessere fisico e 
mentale di un cane l’attività acquatica, far fare il lavoro in acqua ad un cane che sia basato su giochi o 
esercizi di salvataggio, il risultato che si ottiene è sempre e inequivocabilmente positivo. 
Ma la filosofia del “salvataggio sportivo in acqua Csen” ha un doppio scopo: 

-  il primo è aprire il mondo acquatico a tutti; 
-  il secondo è di creare e promuovere le basi per tutti quei binomi che avendo le caratteristiche 

necessarie, possono intraprende la via dell’unità cinofila operativa riproposta proprio in Csen. 
Ecco il senso della denominazione di “SALVATAGGIO SPORTIVO”. 
Questa nuova attività sportiva cinotecnica è stata ideata e contraddistinta da specifiche categorie 
diversificate dalle caratteristiche morfologiche del cane, unitamente al grado di “acquaticità” del 
binomio. 

 Puppy Class – cuccioli con età inferiore ai 10 mesi senza distinzione di razza o peso da adulto; 
 Small dogs – cani oltre i 10 mesi di età con peso da 2,5 a 11 kg; 
 Medium dogs - cani oltre i 10 mesi di età con peso da 12 a 24 kg; 
 Maxi dogs – cani oltre i 10 mesi di età con peso da 25 kg in crescendo; 
 Water dogs – cani oltre i 10 mesi di età da categorie small/medium/maxi dogs – conduttore con 

comprovata capacità natatoria; 
 Special dogs – cani con età avanzata e/o con difficoltà motorie ma che possiedono ancora voglia e 

capacità acquatiche tali da permettere l’esecuzione di prove. 
   

 
 

RRReeegggooolllaaammmeeennntttooo   dddeeelllllleee   cccooommmpppeeetttiiizzziiiooonnniii   
   

Art.1 
In riferimento alla attività sportiva cinotecnica riconosciuta dal C.S.E.N., in ambito alla disciplina del “Soccorso 

sportivo in acqua”, si costituisce con decorrenza 1° giugno 2021 l’attività dedicata a cani di piccola, media e 
grande taglia, mediante l’organizzazione di prove di simulazione basate su livelli di difficoltà crescenti, tenendo 
conto delle peculiarità e caratteristiche morfologiche del cane (Peso – età) e delle capacità del Conduttore in 
ambiente acquatico 

 
 
 



   

3 

 

Art.2 
Alle prove possono partecipare i Soci C.S.E.N (tesseramento in corso di validità) che dovranno effettuare la 
relativa iscrizione alla Categoria di lavoro secondo i criteri qui di seguito indicati  

 

Art. 3 
L’attività viene strutturata in quattro categorie, alle quali potranno iscriversi i candidati in base ai requisiti qui 
stabiliti: 

 Puppy Class – cuccioli con età inferiore ai 10 mesi senza distinzione di razza o peso da adulto; 
 Small dogs – cani oltre i 10 mesi di età con peso da 2,5 a 11 kg; 
 Medium dogs - cani oltre i 10 mesi di età con peso da 12 a 24 kg; 
   Maxi dogs - cani oltre i 10 mesi di età con peso da 25 kg in crescendo; 
 Water dogs – cani oltre i 10 mesi provenienza Categorie Small/Medium Dogs – conduttori con capacità 

natatorie 
 Special dogs – cani con età avanzata e/o con difficoltà motorie ma che possiedono ancora voglia e 

capacità acquatiche tali da permettere l’esecuzione di prove. 
Ogni categoria – effettuerà la propria attività con l’esecuzione delle prove basate da livelli di difficoltà crescenti 
denominati “PASS” (Prove Acquatiche Sportive Sperimentali) di livello. 
 Il Candidato che si iscrive per la prima volta effettuerà la prova relativa al PASS livello 1 e così via, potrà iscriversi 
al livello superiore, qualora il PASS precedente sia stato superato con la qualifica di “SUFFICIENTE”. 
È facoltà del binomio di iscriversi illimitatamente a competere nel PASS di livello conseguito e/o passare al PASS 
superiore. 
La categoria Water dogs è riservata esclusivamente ai binomi con il Conduttore che abbia capacità natatorie, con 
facoltà di accesso diretto al livello specifico ed esclusivo PASS 4 e/o provenienti dai Pass di livello delle Categorie 
small dogs, medium dogs e maxi-dogs. 

 

Art. 4 
Organizzazione delle gare: Le suddette prove potranno essere organizzate dalle Associazioni affiliate al C.S.E.N, di 
norma durante il periodo maggio – ottobre di ogni anno e potranno rivestire il carattere di: 

 Gara sociale/provinciale mediante l’iscrizione di binomi iscritti ad Associazioni di zona 
 Gara regionale mediante l’iscrizione di binomi iscritti ad Associazioni dislocate nella regione di 

competenza 
 Gara nazionale non agonistica mediante l’iscrizione di binomi iscritti ad Associazioni del territorio 

nazionale 
Le Gare saranno valutate da una Commissione esaminatrice così composta: 
Un Giudice, iscritto all’Albo Ufficiale dei Giudici di Gara e dall’Ufficio Segreteria con compiti di registrazione e 
adempimento incombenze burocratiche del caso. La designazione del Giudice è a cura del Responsabile di 
disciplina su segnalazione della Associazione Organizzatrice che ha concordato la disponibilità del Giudice stesso. 
Attivazione: Le gare potranno essere attivate con la partecipazione minima di quattro cani iscritti per categoria; il 
Responsabile Nazionale di specialità potrà valutare di concedere deroga sul numero minimo previsto, in base a 
particolari motivi di ordine socioculturali legati alle finalità dell’organizzazione della manifestazione (esempio: 
emergenza sanitaria, ricorrenze, memorial, manifestazioni storiche sul territorio ecc.).  Le decisioni del 
Responsabile Nazionale di specialità sono insindacabili. 
Le Associazioni dovranno informare il Responsabile Nazionale di disciplina che rilascerà il nulla osta relativo. 
L’Associazione organizzatrice, priva di personale Tecnico di disciplina deve essere coadiuvata da figura idonea 
proveniente da altra Associazione, concordando la relativa disponibilità. 
Logistica: Le Associazioni Organizzatrici richiedenti devono essere completamente ed interamente autosufficienti 
per l’organizzazione delle gare sia a livello logistico che burocratico. Le relative incombenze ed i costi derivanti 
dall’organizzazione delle gare stesse sono a carico della Associazione Organizzatrice; le Associazioni organizzatrici 
dovranno altresì rispettare le norme di sicurezza, predisponendo gli adeguati accorgimenti, a tutela 
dell’incolumità dei binomi partecipanti alle gare, del personale logistico e dell’eventuale pubblico presente. 
Per tutta la durata della manifestazione deve essere attivato apposito servizio di sicurezza acquatica con il 

presidio di personale munito di brevetto di Bagnino/Assistente Bagnanti, in corso di validità, rilasciato da Enti 

riconosciuti a livello legale (F.I.N. – S.N.S – F.I.S.A). Per la sicurezza e la salvaguardia dell’incolumità del cane, il 

campo di gara dovrà essere altresì presidiato da personale esperto con qualifica tecnica. 
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ISCRIZIONI ALLE GARE 

Art. 5 
Il termine per la richiesta di iscrizione alle prove è fissato in una settimana prima della manifestazione. L’iscrizione 
potrà avvenire mediante invio di apposito modulo opportunamente predisposto. L’invio della richiesta di 
iscrizione potrà avvenire: 
 • Invio per posta ordinaria – per i termini farà fede il timbro/data postale; 
 • Invio di un fax o posta elettronica – per i termini farà fede la data/ora stampata su tali documenti;  
 • Registrazione diretta sul Sito dell’Associazione Organizzatrice, o altro opportunamente indicato, mediante 
procedura informatica, eventualmente e facoltativamente predisposta – per i termini farà fede la data/ora di 
registrazione. 

 I requisiti necessari per richiedere le iscrizioni sono: 

• Conduttore maggiorenne 

• Conduttore minorenne – Atto di assenso/liberatoria sottoscritto da entrambe i genitori; 
accompagnamento del minore da un genitore alle prove  

• Cane: liberatoria da sottoscrivere all’atto della conferma dell’iscrizione alle prove 

• Cane: libretto sanitario e delle vaccinazioni regolarmente aggiornato  

 Tutti i dati utili per l’effettuazione dell’iscrizione saranno di volta in volta pubblicati a cura della Associazione 
Organizzatrice, sul sito Ufficiale del C.S.E.N settore Cinofilia, o sul sito di riferimento della Associazione stessa. 
 

Art. 6 
L’elenco con l’ordine di partecipazione alle varie categorie verrà preparato in ordine cronologico di data/ora in cui 
le iscrizioni saranno pervenute secondo le modalità sopra stabilite. Le femmine in stato di estro potranno 
accedere alle prove terminato l’esame di tutti i cani iscritti; durante le prove devono essere tenute lontane dal 
campo di gara ed il proprietario/conduttore è tenuto ad avvertire l’Organizzazione almeno due giorni prima della 
manifestazione. 

 

Art. 7 
In caso di sospensione o annullamento delle prove per cause di forza maggiore non imputabili all’Organizzazione, 
come ad esempio eventi atmosferici eccezionali, l’iscrizione rimarrà valida per la prossima manifestazione in data 
da destinarsi; sarà cura della Associazione Organizzatrice predisporre idonea ed apposita informativa sulla 
effettuazione della nuova sessione di prove. Il Candidato che opterà per il ritiro dalle prove non sarà rimborsato. 
 

Art. 8 
Per le prove di gara, i Conduttori dovranno presentarsi con abbigliamento idoneo, possibilmente con una muta 
subacquea, mentre il cane dovrà essere munito di guinzaglio, collare o pettorina. Al conduttore viene data facoltà 
di scegliere per il cane l’utilizzo di una imbragatura normale o galleggiante, munita di idonea maniglia per un 
agevole recupero dell’animale. Tale scelta non comporta l’applicazione di penalità. Per la categoria “Puppy Class” 

si richiede una pettorina munita di maniglia.  

 

 

Art. 9 
Tutti i candidati iscritti dovranno tenere nei confronti della Commissione d’esame e dell’Ufficio di Segreteria un 
comportamento corretto dal punto di vista delle normali relazioni umane, rispettando le decisioni ed i giudizi che 
la Commissione assegnerà. In occasione dello svolgimento delle Gare e durante tutto l’arco temporale della 
manifestazione, non saranno ammessi, da parte del Candidato, spunti polemici, contestazioni ed alterazioni 
verbali rivolte alla Commissione esaminatrice, sia rivolte direttamente che indirettamente ed in nessun modo 
esse vengano espresse. L’iscrizione dei candidati alle prove C.S.E.N comporta altresì il rispetto delle regole 
dell’Ente, ivi compreso il rispetto dei suoi Responsabili a tutti i livelli, secondo il principio della reciprocità. I 
candidati stessi dovranno tenere fra loro un comportamento di reciproco rispetto, basato anche dai basilari 
principi della sportività. Al manifestarsi di casi ritenuti non in linea con detti principi, sia prima che dopo 
l’iscrizione, la Commissione Esaminatrice si riserva il diritto di allontanare il Candidato e/o non ammettere 
ulteriori richieste di iscrizione alle manifestazioni successive. Tali decisioni saranno motivate e verbalizzate agli 
atti del Responsabile Nazionale di Specialità per l’opportuno seguito. 
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PPPrrrooovvveee   dddiii   lllaaavvvooorrrooo   
CATEGORIA PUPPY CLASS 
Categoria destinata ai cani giovani con massimo 10 mesi di età indipendentemente dalla razza e dimensioni da 
adulto. 
Questa categoria è da considerarsi solamente come valore incentivante alla disciplina. 

Prova a terra: 
Percorso Csen ridotto con normale condotta nel primo lato, condotta in corsetta secondo lato, condotta normale 
terzo lato e richiesta di seduto; infine condotta verso giudice. Sono ammessi durante il percorso, comandi 
illimitati e gratificazioni sociali. 

Prove in acqua: (distanze di lavoro 10 mt.) 
Recupero oggetto lanciato da riva - Conduttore, cane e giudice a riva. Dopo segnale del Giudice il conduttore 
invierà il cane, posizionato alla propria sinistra indifferentemente seduto o in piedi, al recupero di un oggetto o 
gioco personale lanciato in acqua ad una distanza di circa 10 mt; l’esercizio si considererà eseguito quando il cane 
effettuerà il recupero e tornerà a riva restituendo lo stesso al proprio conduttore che dovrà, per quanto possibile 
garantire il controllo dell’animale. 
Al termine dell’esercizio sono ammessi premi al cane e/o gratificazioni sociali 

Recupero oggetto sul figurante- Conduttore, cane e giudice a riva. Dopo il segnale del Giudice il conduttore 
invierà il cane, posizionato alla propria sinistra indifferentemente seduto o in piedi, al recupero di un oggetto o 
gioco personale tenuto in mano da un figurante ad una distanza di 10 metri da riva. 
Il figurante dovrà consegnare l’oggetto al cane ed il conduttore richiamerà a sé il cane in acqua per tornare a riva 
restituendo lo stesso al proprio conduttore che dovrà, per quanto possibile garantire il controllo dell’animale. 

Abituazione al natante – Conduttore, cane e giudice sul gommone. Dopo il segnale del giudice il conduttore 
con il cane posizionato alla propria sinistra indifferentemente seduto o in piedi, salirà a bordo del gommone con 
l’animale al seguito ed effettueranno con la presenza del giudice e dell’assistente del giudice, una navigazione di 
almeno DUE minuti dando prova di tolleranza al natante. La prova si considererà eseguita quando conduttore e 
cane approderanno a riva. Il conduttore per quanto possibile dovrà garantire il controllo dell’animale. 

Prova a terra: max. 30 punti da assegnare (Condotta 15 punti – Seduto 15 punti) 

Prove in acqua: max. 70 punti da assegnare (25+25+20) 

TOTALE PROVA CATEGORIA PUPPY CLASS – PUNTI 100 

CATEGORIA SMALL DOGS – MEDIUM DOGS – MAXI DOGS 
Le prove di lavoro sono contraddistinte da tre livelli di difficoltà crescenti denominati PASS 

PASS LIVELLO 1 

PROVA A TERRA - Si mantiene l’attuale percorso CSEN. – Condotta a guinzaglio 

La condotta a guinzaglio verrà effettuata a passo normale e di corsa su un percorso misto di 40 METRI circa. Il 
percorso è definito in allegato “A” al presente Regolamento.  
COMANDI “SEDUTO” – “TERRA” – “RESTA”  
Durante la condotta, su precisa indicazione del Giudice, il Conduttore si dovrà fermare ed impartire al cane il 
comando “seduto”; su specifica indicazione del Giudice, dopo circa 3 secondi, il Conduttore ripartirà per fermarsi 
successivamente, sempre a comando del Giudice, per impartire al cane il comando “Terra” (o seduto – terra). Il 
Conduttore sarà invitato dal Giudice, dopo circa 3 secondi, a ripartire per completare il percorso. Il Conduttore 
dovrà allontanarsi dal Cane per circa 10 metri dopo aver impartito il comando “resta”. È data la facoltà al 
Conduttore di tenere il cane “fermo” in piedi, seduto o a terra.  
RICHIAMO  
Appena il Conduttore si sarà posizionato a circa 10 metri dal cane fermo, attenderà il comando del Giudice, dopo 
circa 3 secondi, per impartire il comando di richiamo al cane.  

 

PROVE IN ACQUA. 

Nuoto - Conduttore, cane e giudice sul gommone. Il conduttore salirà a bordo del gommone con l’animale al 
seguito, raggiunta una distanza sufficiente da riva e dopo il segnale del giudice, il conduttore stimolerà il cane a 
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tuffarsi per eseguire nuoto al seguito od affiancato al natante per la durata stabilita a seconda della categoria di 
appartenenza: 

 Small dogs: 1 minuto; 
 Medium dogs: 2 minuti 
 Maxi dogs: 3 minuti. 

Al comando del conduttore o dopo un minuto di tolleranza e/o seconda delle dimensioni, il cane può essere 
aiutato a calarsi in acqua per svolgere l’esercizio, che si considererà eseguito dopo il tempo di nuoto fissato ed 
issato a bordo del gommone oppure raggiunta la riva, il conduttore dovrà garantire il controllo dell’animale. 
Recupero oggetto lanciato da riva – Conduttore, cane e giudice a riva. Dopo segnale del giudice il conduttore 
invierà il cane, posizionato alla propria sinistra, al recupero di un oggetto lanciato in acqua ad una distanza di circa 
10 mt (small dogs) e 15 mt (medium e maxi dogs); l’esercizio si considererà eseguito quando il cane effettuerà il 
recupero dopo che l’oggetto toccherà l’acqua, tornerà a riva e restituirà lo stesso al proprio conduttore che dovrà 
garantire il controllo dell’animale.  
Recupero oggetto lanciato da gommone – Conduttore e cane a riva, giudice sul gommone. A bordo di un 
gommone posto a 25 mt con distanza dalla riva, il giudice stimolerà il cane per tre volte sbattendo l’oggetto sul 
battello lo lancerà in acqua a circa 10 metri dalla riva (small dogs) e 15 metri (medium e maxi-dogs), il cane 
posizionato alla sinistra del conduttore appena l’oggetto toccherà l’acqua verrà inviato per effettuare il recupero 
dello stesso. L’esercizio si considererà eseguito quando il cane consegnerà l’oggetto al conduttore che dovrà 
garantire il controllo dell’animale. 
Note: le prestazioni con l’avvio da seduto e conclusione con una rimessa al piede ad ogni esercizio, saranno 
facoltative ma auspicabili e potrebbero garantire un miglior punteggio nella valutazione del giudice. Imbrago 
galleggiante o salvagente per il cane sono facoltativi. 

Diametro dell’oggetto Categoria small dogs diametro 25mm - Categoria medium e maxi-dogs diametro 

35mm 

Prova a terra: max. 30 punti da assegnare (Condotta 5 punti – Seduto 5 punti – Terra 5 punti – Resta 5 

punti - Richiamo 10 punti) 

Prove in acqua: max. 70 punti da assegnare (20+25+25) 

TOTALE PROVA PASS 1 – PUNTI 100 

PASS LIVELLO 2 

PROVA A TERRA - Si mantiene l’attuale percorso CSEN del secondo livello quindi senza guinzaglio. 

 La condotta senza guinzaglio verrà effettuata a passo normale e di corsa su un percorso misto di 40 METRI circa. 
Il percorso è definito in allegato “A” al presente Regolamento.  
COMANDI “SEDUTO” – “TERRA” – “RESTA”  
Durante la condotta, su precisa indicazione del Giudice, il Conduttore si dovrà fermare ed impartire al cane il 
comando “seduto”; su specifica indicazione del Giudice, dopo circa 3 secondi, il Conduttore ripartirà per fermarsi 
successivamente, sempre a comando del Giudice, per impartire al cane il comando “Terra” (o seduto – terra). Il 
Conduttore sarà invitato dal Giudice, dopo circa 3 secondi, a ripartire per completare il percorso. Il Conduttore 
dovrà allontanarsi dal Cane per circa 10 metri dopo aver impartito il comando “resta”. È data la facoltà al 
Conduttore di tenere il cane “fermo” in piedi, seduto o a terra.  
RICHIAMO  
Appena il Conduttore si sarà posizionato a circa 10 metri dal cane fermo, attenderà il comando del Giudice, dopo 
circa 3 secondi, per impartire il comando di richiamo al cane.  

 

PROVE IN ACQUA 
Recupero oggetto lanciato da riva tra ostacoli - Conduttore, cane e giudice a riva. Dopo segnale del giudice il 
conduttore invierà il cane, posizionato alla propria sinistra, al recupero di un oggetto lanciato in acqua ad una 
distanza di circa 15 mt (tutte le categorie), l’esercizio si considererà eseguito quando il cane effettuerà il recupero 
dopo che l’oggetto toccherà l’acqua nuotando tra degli ostacoli precedentemente posizionati (un gommone 
portata 150 kg, un gommone portata 50 kg e due boe), tornerà a riva e restituirà lo stesso al proprio conduttore 
che dovrà garantire il controllo dell’animale. 
Gli ostacoli dovranno esser posizionati in modo tale da garantire al cane la visuale dell’oggetto. 
Recupero figurante da riva - Il cane è seduto accanto al conduttore. Il gommone si allontana di circa 10/15 metri, 
si ferma e il figurante, su indicazione del Giudice stimolerà il cane battendo per tre volte una mano sul gommone 
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e cadrà in acqua simulando di essere in difficoltà con la voce e con i gesti. Il cane partendo da riva lo raggiunge e 
lo riporta verso riva, per il tratto qui sotto stabilito, mediante l'imbracatura. 
Per la Categoria small dogs il figurante dovrà rimanere attaccato alla imbragatura del cane per almeno 3 metri 
circa, dopodiché si dovrà staccare (indicazione del Giudice) consentendo al cane di tornare libero a riva. 
Per la Categoria medium dogs il figurante dovrà rimanere attaccato alla imbragatura del cane per almeno 6 metri 
circa, dopodiché si dovrà staccare (indicazione del Giudice) consentendo al cane di tornare libero a riva. 
Per la categoria maxi-dogs il figurante dovrà rimanere attaccato alla imbragatura del cane per 10 metri circa, 
dopodiché si dovrà staccare (indicazione del Giudice) consentendo al cane di tornare libero a riva. 
L’esercizio è da ritenersi eseguito quando il cane ritorna a riva sul conduttore. 
La distanza di allontanamento è a puro titolo indicativo e tiene conto del luogo ove si svolge la prova; quindi, su 
valutazione de giudice, può risultare inferiore e, in questo caso, detta distanza stabilita dovrà essere pressoché 
uguale per tutti gli esaminandi.  

Distanza Categoria small dogs 10 metri – Categoria medium e maxi-dogs 15 metri 

Recupero natante in avaria - Conduttore, cane e giudice a riva. Si posiziona un gommone o gommoncino con 
portata massima 50 Kg small dogs, 150 kg medium dogs e gommone del giudice maxi-dogs, ad una distanza di 
circa 10/15 metri da riva con una cima della lunghezza di metri 2,50 attaccata alla prua del natante. Nessuna 
persona a bordo (esclusa categoria maxi dogs). Il posizionamento del gommoncino sarà effettuato da altro 
natante di supporto con personale a bordo che avrà il compito di stimolare il cane battendo la cima per tre volte 
prima di gettarla in acqua, mentre per categoria maxi dogs tale operazione verrà effettuata dal personale a bordo 
del gommone del giudice. 
Su indicazione del Giudice, il conduttore invierà il cane al riporto del natante in avaria fino a riva. In caso di 
condizioni non ottimali, il natante alla deriva potrà essere tenuto fermo dal natante di supporto con personale a 
bordo, che lo rilascerà appena il cane avrà afferrato la cima utilizzata per il riporto. 
Distanza natante Categoria small dogs 10 metri – Categoria medium e maxi-dogs 15 metri 

Prova a terra: max. 30 punti da assegnare (Condotta 10 punti – Seduto 5 punti – Terra 5 punti – 

Richiamo 10 punti) 

Prove in acqua: max. 70 punti da assegnare (20+25+25) 

TOTALE PROVA PASS 2 – PUNTI 100 

PASS LIVELLO 3 

PROVA A TERRA - Si mantiene l’attuale percorso CSEN del terzo livello quindi senza guinzaglio.  

La condotta a terra verrà effettuata a passo normale e di corsa con cane senza guinzaglio su un percorso misto di 
40 METRI circa. Il percorso è definito in allegato “A” al presente Regolamento. 
COMANDI “SEDUTO”, “TERRA” 

Durante la condotta, il Giudice indicherà al Conduttore quando impartire i comandi: condotta al passo, condotta 
di corsa, fermo, seduto, terra. 
CONDOTTA CON OGGETTO IN BOCCA 

Sempre durante la condotta il Giudice indicherà al conduttore quando consegnare un oggetto (riportello o simile 
a scelta del Conduttore) in bocca al cane. Con tale oggetto, il cane dovrà effettuare una parte del percorso di circa 
6 mt., riconsegnandolo alla fine al Conduttore dietro suo ordine. 
RESTA E RICHIAMO 

Concluso il percorso il Conduttore dovrà allontanarsi dal cane per circa 10 metri dopo aver impartito il comando 
“resta”. È data la facoltà al Conduttore di lasciare il cane “fermo” in piedi, seduto o a terra e si posizionerà a circa 
10 metri dallo stesso. Dopo circa 5 secondi al comando del Giudici richiamerà il cane che dovrà ritornare al suo 
fianco in posizione base. 

 

PROVE IN ACQUA 
Invio alla boa da riva - Conduttore, cane e giudice a riva. Dopo segnale del giudice il conduttore invierà il cane, 
posizionato alla propria sinistra ad effettuare nuotata in autonomia verso una boa posizionata ad una distanza da 
riva di 10 o 15 mt e girare attorno ad essa per poi effettuare ritorno a riva. L’esercizio si considererà eseguito 
quando l’animale tornerà a riva e si posizionerà seduto alla sinistra del conduttore.  

Distanze da riva: Categoria small dogs 10 metri – Categoria medium e maxi-dogs 15 metri 

Apporto di cima da riva - Conduttore, cane a riva e Giudice sul gommone. il conduttore con il cane alla propria 
sinistra osserveranno il posizionamento del gommone ad una distanza di circa 10 o 15 mt dalla riva, che simulerà 
un natante in avaria, il giudice posizionato sul gommone stimolerà per TRE volte il cane sbattendo la mano sul 
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gommone, a quel punto il conduttore invierà il cane verso il natante che farà da ponte tra riva e gommone con 
una cima legata all’imbrago o portata a bocca dell’animale. L’esercizio si considererà eseguito quando il cane 
verrà issato sul gommone. 

Distanze da riva: Categoria small dogs 10 metri – Categoria medium dogs 15 metri 

Recupero figurante da gommone – Il cane e suo conduttore salgono sul gommone con a bordo il figurante ed il 
Giudice.  Il gommone si allontana di circa 15 metri da riva, si ferma e il Figurante, su indicazione del Giudice 
stimolerà il cane battendo per tre volte una mano sul gommone e cadrà in acqua a circa 10 metri simulando di 
essere in difficoltà con la voce e con i gesti. Il cane partendo dal gommone lo raggiunge e lo riporta verso il 
gommone stesso, per il tratto qui sotto stabilito, mediante l'imbracatura. 
Per la Categoria small dogs il figurante dovrà rimanere attaccato alla imbragatura del cane per almeno 4 metri 
circa, dopodiché si dovrà staccare (indicazione del Giudice) consentendo al cane di tornare libero al gommone. 
Per la Categoria medium dogs il figurante dovrà rimanere attaccato alla imbragatura del cane per almeno 7 metri 
circa, dopodiché si dovrà staccare (indicazione del Giudice) consentendo al cane di tornare libero al gommone. 
Per la categoria maxi-dogs il figurante dovrà rimanere attaccato alla imbragatura del cane fino al gommone. 
L’esercizio è da ritenersi eseguito quando il cane ritorna al gommone richiamato dal suo conduttore. 
Prova a terra: max. 30 punti da assegnare (Condotta 10 punti – Seduto 5 punti – Terra 5 punti – Oggetto in 

bocca 5 punti - Richiamo 5 punti)  
Prove in acqua: max. 70 punti da assegnare (20+25+25) 

TOTALE PROVA PASS 3 – PUNTI 100 

PASS LIVELLO 4 

WATER DOGS 

- Categoria riservata al Conduttore con dimostrate capacità natatorie 

- Accesso diretto 

- Provenienza da PASS di livello – small/medium dogs/maxi dogs 

PROVA A TERRA  

In un percorso in linea retta di 20 mt il conduttore effettuerà una condotta con il cane senza guinzaglio con 
disturbo di 2 figuranti che incroceranno da direzioni diverse la camminata del binomio; raggiunta tale distanza il 
conduttore con il cane effettueranno dietrofront e all’animale verrà ordinato il “seduto” ed il “resta”. Il 
conduttore si allontanerà fino alla posizione di partenza, dopo circa 5 secondi e su indicazione del giudice 
effettuerà richiamo del proprio cane che effettuerà la rimessa al piede in situazione di disturbo di 2 figuranti che 
incroceranno il suo ritorno da direzioni diverse. 
L’esercizio si considererà eseguito quando il cane si posizionerà seduto alla sinistra del conduttore.   

PROVE IN ACQUA  
Nuotata alla boa - Conduttore, cane e giudice a riva. Dopo segnale del giudice, il conduttore con il cane 
posizionato alla propria sinistra nuoteranno insieme ed affiancati in un tragitto di andata e ritorno fino ad una boa 
posizionata a 10/15 mt circa di distanza da riva; l’esercizio si considererà eseguito quando il binomio giungerà a 
riva nel medesimo istante o in brevissimo lasso di tempo di distanza l’uno dall’altro. Nel momento dell’approdo il 
conduttore dovrà garantire il controllo dell’animale 

Nuotata alla boa con slalom - Conduttore, cane e giudice a riva. Dopo segnale del giudice, il conduttore con il 
cane posizionato alla propria sinistra nuoteranno insieme ed affiancati in uno slalom di andata e ritorno in 
percorso di numero TRE boe, in cui la l’ultima sarà posizionata a 10/15 mt circa di distanza da riva e le due 
precedenti a metri TRE l’una dall’altra in fila; l’esercizio si considererà eseguito quando il binomio giungerà a riva 
nel medesimo istante o brevissimo lasso di tempo di distanza l’uno dall’altro. Nel momento dell’approdo il 
conduttore dovrà garantire il controllo dell’animale. 

 Recupero figurante a riva con conduttore - Conduttore, cane e giudice a riva. il conduttore con il cane alla 
propria sinistra osserveranno il gommone allontanarsi da riva per una distanza di circa 10 o 15 mt, raggiunta la 
misura data il figurante a bordo del natante fermo stimolerà il cane per TRE volte sbattendo la mano sul 
gommone e cadrà in acqua simulando una situazione di difficoltà usando gesti e suoni mentre il gommone si 
allontana in una posizione di disimpegno. Al segnale del giudice, conduttore e cane il quale trasporterà baywatch, 
a nuoto affiancato recupereranno il figurante consegnandogli il baywatch. 
Tutti e tre nuoteranno fino a riva (nessuno traina o trasporta nessuno). 
L’esercizio si considererà concluso quando il figurante sarà in una posizione di sicurezza con livello dell’acqua 
inferiore a circa UN metro. Nel momento dell’approdo il conduttore dovrà garantire il controllo dell’animale 
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Recupero di figurante da riva con ostacoli - Conduttore, cane e giudice a riva. il conduttore con il cane alla 
propria sinistra osserveranno il gommone allontanarsi da riva per una distanza di circa 10/15 mt, raggiunta la 
misura data il figurante a bordo del natante in movimento stimolerà il cane per TRE volte sbattendo la mano sul 
gommone e cadrà in acqua simulando una situazione di difficoltà usando gesti e suoni mentre il gommone si 
allontana in una posizione di disimpegno. Al segnale del giudice, conduttore e cane il quale trasporterà baywatch 
o salvagente, a nuoto affiancato tra ostacoli (gommoncino portata 50 kg, gommoncino da portata 150 kg e due 
boe) sparsi a caso nella lunghezza, recupereranno il figurante. Il figurante si aggrapperà al baywatch o salvagente 
e verrà trainato a riva dal cane con il conduttore a nuoto affiancato a supporto. L’esercizio si considererà concluso 
quando il figurante sarà in una posizione di sicurezza con livello dell’acqua inferiore a circa UN metro. Nel 
momento dell’approdo il conduttore dovrà garantire il controllo dell’animale. 
Al fine di garantire una buona esecuzione dell’esercizio senza arrecare eccessivi sforzi all’animale da 

pregiudicarne il benessere, il figurante potrà effettuare nuotata assistita fino a riva 

Distanze da riva: Categoria small dogs 10 metri – Categoria medium e maxi-dogs 15 metri 

 

Prova a terra: max. 20 punti da assegnare (Condotta 5 punti – Seduto 5 punti – Resta 5 punti – 

Richiamo 5 punti) 

Prove in acqua: max. 80 punti da assegnare (20+20+20+20) 

TOTALE PROVA PASS 4 – PUNTI 100 

CATEGORIA SPECIAL DOGS 
- Categoria riservata a cani non più performanti per limiti di età o limiti fisici o 

fisiologici 

- Accesso diretto 

- Esclusa da PASS di livello – small/medium dogs/maxi dogs 

LIVELLO 1  

PROVA A TERRA  

Condotta a guinzaglio in un breve percorso a ferro di cavallo con lati di 15 mt. Immediatamente dopo la partenza, 

a passo normale, sul primo lato il binomio effettuerà uno slalom tra birilli, successivamente effettuerà cambio di 

direzione a destra sul secondo lato a passo normale, infine effettuerà l’ultimo cambio di direzione a destra sul 

terzo lato con comando “resta” alla svolta, (il seduto o in piedi sarà a discrezione del conduttore che dovrà 

dichiararlo alla partenza); quindi il conduttore si allontanerà dal cane per una distanza di 15 mt. Al segnale del 

giudice il conduttore effettuerà richiamo del cane al piede con seduto, questo decreterà l’esecuzione della prova 

PROVE IN ACQUA  
Recupero oggetto lanciato da riva – Conduttore, cane e giudice a riva. Dopo segnale del giudice il conduttore 
invierà il cane, posizionato alla propria sinistra, al recupero di un oggetto lanciato in acqua ad una distanza di circa 
10 mt e 15 mt; l’esercizio si considererà eseguito quando il cane effettuerà il recupero dopo che l’oggetto 
toccherà l’acqua, tornerà a riva e restituirà lo stesso al proprio conduttore che dovrà garantire il controllo 
dell’animale. 

Distanze da riva: Categoria small dogs 10 metri – Categoria medium e maxi-dogs 15 metri 

Il conduttore in base alle abilità e le possibilità del proprio cane potrà scegliere la distanza del lancio 

dell’oggetto, tale oggetto sarà delle dimensioni adeguate all’animale o personale se le condizioni fisiche del 

cane dovessero renderlo necessario (esempio respirazione, problemi di morso, ecc.). La posizione di seduto o in 

piedi alla partenza sarà a discrezione del conduttore. 

Apporto di cima da riva - Conduttore, cane a riva e Giudice sul gommone. il conduttore con il cane alla propria 
sinistra osserveranno il posizionamento del gommone ad una distanza di circa 10 o 15 mt dalla riva, che simulerà 
un natante in avaria, il giudice posizionato sul gommone stimolerà per TRE volte il cane sbattendo la mano sul 
gommone, a quel punto il conduttore invierà il cane verso il natante che farà da ponte tra riva e gommone con 
una cima legata all’imbrago o portata a bocca dell’animale. L’esercizio si considererà eseguito quando il cane 
verrà issato sul gommone. 

Distanze da riva: Categoria small dogs 10 metri – Categoria medium e maxi-dogs 15 metri 
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Il conduttore in base alle abilità e le possibilità del proprio cane potrà scegliere la distanza da riva del natante, 

tale misura sarà adeguate all’animale e/o alle sue condizioni fisiche (esempio respirazione, problemi di morso, 

ecc.). La posizione di seduto o in piedi alla partenza sarà a discrezione del conduttore. 

 

Prova a terra: max. 30 punti da assegnare (Condotta 10 punti – Resta 10 punti – Richiamo 10 punti) 

Prove in acqua: max. 70 punti da assegnare (35+35) 

TOTALE PROVA SPECIAL DOGS LIVELLO 1 – PUNTI 100 

 

LIVELLO 2  
 

PROVA A TERRA  

Condotta senza guinzaglio in un breve percorso a ferro di cavallo con lati di 15 mt. Immediatamente dopo la 

partenza, a passo normale, sul primo lato il binomio effettuerà uno slalom tra birilli, successivamente effettuerà 

cambio di direzione a destra sul secondo lato a passo normale, infine effettuerà l’ultimo cambio di direzione a 

destra sul terzo lato con comando “resta” alla svolta, (il seduto o in piedi sarà a discrezione del conduttore che 

dovrà dichiararlo alla partenza); quindi il conduttore si allontanerà dal cane per una distanza di 15 mt. Al segnale 

del giudice il conduttore effettuerà richiamo del cane al piede con seduto, questo decreterà l’esecuzione della 

prova 

PROVE IN ACQUA  
Recupero oggetto lanciato da gommone – Conduttore e cane a riva, giudice sul gommone. A bordo di un 
gommone posto a 25 mt con distanza dalla riva, il giudice stimolerà il cane per tre volte sbattendo l’oggetto sul 
battello lo lancerà in acqua a circa 10 metri dalla riva (small dogs) e 15 metri (medium e maxi-dogs), il cane 
posizionato alla sinistra del conduttore appena l’oggetto toccherà l’acqua verrà inviato per effettuare il recupero 
dello stesso. L’esercizio si considererà eseguito quando il cane consegnerà l’oggetto al conduttore che dovrà 
garantire il controllo dell’animale. 
Il conduttore in base alle abilità e le possibilità del proprio cane potrà scegliere la distanza del lancio 

dell’oggetto, tale oggetto sarà delle dimensioni adeguate all’animale o personale se le condizioni fisiche del 

cane dovessero renderlo necessario (esempio respirazione, problemi di morso, ecc.). La posizione di seduto o in 

piedi alla partenza sarà a discrezione del conduttore. 

Diametro dell’oggetto Categoria small dogs diametro 25mm - Categoria medium e maxi-dogs diametro 

35mm oppure oggetto personale. 

Recupero figurante da riva - Il cane è seduto accanto al conduttore. Il gommone si allontana di circa 10/15 metri, 
si ferma e il Figurante, su indicazione del Giudice stimolerà il cane battendo per tre volte una mano sul gommone 
e cadrà in acqua simulando di essere in difficoltà con la voce e con i gesti. Il cane partendo da riva lo raggiunge e 
lo riporta verso riva, per il tratto qui sotto stabilito, mediante l'imbracatura. 
Per la Categoria small dogs il figurante dovrà rimanere attaccato alla imbragatura del cane per almeno 2 metri 
circa, dopodiché si dovrà staccare (indicazione del Giudice) consentendo al cane di tornare libero a riva. 
Per la Categoria medium dogs il figurante dovrà rimanere attaccato alla imbragatura del cane per almeno 3 metri 
circa, dopodiché si dovrà staccare (indicazione del Giudice) consentendo al cane di tornare libero a riva. 
Per la categoria maxi-dogs il figurante dovrà rimanere attaccato alla imbragatura del cane per 4 metri circa, 
dopodiché si dovrà staccare (indicazione del Giudice) consentendo al cane di tornare libero a riva. 
L’esercizio è da ritenersi eseguito quando il cane ritorna a riva sul conduttore. 
La distanza di allontanamento è a puro titolo indicativo e tiene conto del luogo ove si svolge la prova; quindi, su 
valutazione de giudice, può risultare inferiore e, in questo caso, detta distanza stabilita dovrà essere pressoché 
uguale per tutti gli esaminandi.  

Distanza Categoria small dogs 10 metri – Categoria medium e maxi-dogs 15 metri 

Il conduttore in base alle abilità e le possibilità del proprio cane potrà scegliere la distanza del figurante e la 

possibilità che questi possa o meno aggrapparsi all’imbrago, la posizione di seduto o in piedi alla partenza sarà 

a discrezione del conduttore. 
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Prova a terra: max. 30 punti da assegnare (Condotta 10 punti – Resta 10 punti – Richiamo 10 punti) 

Prove in acqua: max. 70 punti da assegnare (35+35) 

TOTALE PROVA SPECIAL DOGS LIVELLO 1 – PUNTI 100 

 

 

ALLEGATI: 

 

                                                                Passo normale 15 metri 

                               3 

   

  

 

  passo normale 

   15 metri 

    

Passo normale             

15 metri 

 

 4 

 2  

  

 

 

 

 1 

1 – partenza  

2 – slalom tre birilli  

3 – seduto/in piedi e resta 

4 – richiamo al piede. 

Special dogs: Livello 1 condotta con guinzaglio - Livello 2 condotta senza guinzaglio 

ESEMPI DI ATTREZZATUA 

 

 

GOMMONE PORTATA 160 KG 
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GOMMONE PORTATA 50 KG 

 


